
 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
IL CINECHIOSTRO ALLA SUA QUINTA EDIZIONE 

DAL 15 AL 18 SETTEMBRE 2021  
A CASORETTO 

NEL SEGNO DELL’AMBIENTE E DELL’ECOLOGIA 
SI APRE AL TEATRO 

 
 

Milano settembre 2021. La quinta edizione del CINECHIOSTRO sarà anche quest’anno ospitata nel 

Chiostro dell’Abbazia Santa Maria Bianca della Misericordia di Casoretto dal 15 al 18 settembre. 

La tradizionale rassegna cinematografica sarà quest’anno preceduta da due spettacoli teatrali (l’11 e il 14 

settembre) per arricchire la proposta artistica e ritornare, almeno nella programmazione, all’identità originaria 

del CINETEATRO CASORETTO, a lungo punto di riferimento per la vita sociale del quartiere. 

 

La selezione dei film presentati nelle quattro serate nasce dal Comitato scientifico dell’Associazione 

Cinecircolo Casoretto, che quest’anno ha scelto di selezionare anche le proposte teatrali di Nolo Fringe 

Festival e di introdurre una compagnia teatrale attiva nella ricerca di materiali del sacro o a forte caratura 

civile, questo per una volontà di valorizzare il contesto nel quale vive il CINECHIOSTRO. 

 

Il Presidente dell’Associazione, Daniele Piacentini, si dichiara «soddisfatto del lavoro fatto. Giunta alla sua 

quinta edizione Cinechiostro si conferma "orgogliosamente" come una proposta "di quartiere": non solo 

perché a fruirne è soprattutto la gente del quartiere Casoretto ma anche e soprattutto perché nelle nostre 

intenzioni di promotori dell'iniziativa vogliamo che progressivamente il quartiere partecipi sia alla fase 

creativa che all'allestimento di questo momento. Solo facendo emergere un "tessuto di relazioni" momenti 

culturali come quello che proponiamo prendono vita e restituiscono alla gente la gioia della condivisione. 

Nonostante le difficoltà di incontro che la pandemia ha imposto abbiamo avuto molti appuntamenti on line 

che ci hanno permesso di arrivare a questa programmazione nella quale abbiamo scelto film che raccontano 

l’uomo nella sua relazione con l’ambiente e la natura. Perché è su questi temi che ci interessa cercare un 

confronto con e fra tutte le generazioni che partecipano al CINECHIOSTRO.  

Come ogni anno, il CINECHIOSTRO è gratuito con offerta libera, e quest’anno, per salvaguardare la 

salute di tutti, a numero chiuso e con Green Pass. Ma abbiamo aperto un crowdfunding attraverso la Rete 

del dono per sensibilizzarci e coinvolgerci tutti nel rendere continuativa la programmazione e sostenere la 

riapertura del CINETEATRO CASORETTO.» 

 

Il CINECHIOSTRO è ospitato dalla Parrocchia di Casoretto ed è patrocinato e finanziato da Municipio 3. 

CINECHIOSTRO è on line con il sito www.cinecircolocasoretto.it, su  CineCircolo Casoretto e su 

@cinecircolo 

 

Contatti: cinecircolocasoretto@gmail.com - 3498084062 

 

"CineCircolo Casoretto", una associazione di Milano, nata nel 2019, che si propone di svolgere attività di 

promozione della cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e 

iniziative di formazione del pubblico, con una attenzione particolare al mondo giovanile, raggiunto anche 

attraverso le istituzioni scolastiche. 
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